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Società specializzata in 
Consulenza Tecnico Fiscale, 
Ricerca e Sviluppo per PMI.
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Q Consulting a prima vista

Ricerca e 
Sviluppo
Il nostro core business

PMI e 
microimprese
Le aziende a cui ci rivolgiamo

Commercialisti
I partner che supportiamo nella 
crescita

Siamo una delle poche realtà 
in Italia ad aver un Lab. di 
prototipazione con 
macchinari all’avanguardia 
per la Ricerca e lo Sviluppo

Specialisti che compongono il 
nostro team, suddivisi tra: 
ricercatori, tecnici specializzati, 
ingegneri, product designer e 
biologi. 

Progetti di Ricerca e Sviluppo 
realizzati per oltre 120 clienti 
nei settori più disparati

Laboratorio 14+ 150+
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La nostra Storia
Q Consulting Srl nasce nel 2018 dall’esperienza di 
Gabriele D’Aloisio e un gruppo di professionisti che 
hanno deciso di investire le proprie competenze al 
servizio del tessuto imprenditoriale italiano.

Q Consulting nasce con un duplice obiettivo:

● Affiancare il commercialista, figura sempre 
più consulenziale e importante nelle aziende, 
nel supportare i propri clienti con le pratiche di 
accesso ai fondi per la R&S

● Aiutare concretamente le imprese ad 
accedere ai fondi, ai crediti d’imposta e 
realizzare i propri progetti

Per tale motivo, negli ultimi anni, Q Consulting ha 
investito sempre più risorse nella realizzazione di un 
Laboratorio di prototipazione con macchinari 
all’avanguardia per lo sviluppo dei progetti.

Diventare il punto di riferimento dei 
Commercialisti e delle PMI per la “Consulenza” 
tecnica amministrativa alle aziende.

Questa scelta, premiata dal mercato che cercava un 
punto di riferimento, porta Q Consulting nel giro di 
pochi anni, ad ampliare il proprio network a 60 
commercialisti e ad aiutare le PMI ad accedere a oltre 
15 milioni di euro in finanziamenti.

L’azienda continua oggi a crescere, supportando le PMI 
italiane nei propri progetti di R&S grazie ad una 
partnership strategica con UniSannio.

La nostra Mission

4



I nostri partner
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di Q Consulting

I 4 Principi 
Cardine

https://www.qconsultingsrl.com/

https://www.qconsultingsrl.com/


1. Il tuo team di ricerca e 
sviluppo in outsourcing
Mettiamo a disposizione delle imprese un 
team ad hoc composto da specialisti che 
accompagnano il cliente dalla fase di ricerca 
a quella di sviluppo. Il nostro team è 
composto da: tecnici specializzati, 
ingegneri, product designer e biologi.

A supporto del team ci sono i ricercatori 
scientifici di UniSannio, che seguono ogni 
progetto nella fase di ricerca.

Avere un team di Ricerca e Sviluppo in 
Outsourcing significa avere a disposizione 
lo stesso potenziale di una grande 
azienda e poter competere ad armi pari nel 
mercato. 

A coordinare l’intero team, un Project 
Manager, punto di riferimento del cliente 
durante tutta la fase di sviluppo delle attività 
di Ricerca e Sviluppo.
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Siamo una delle poche realtà in Italia ad 
avere un laboratorio interno per la 
Ricerca, lo Sviluppo e la Prototipazione.

Trasformiamo in realtà i progetti degli 
Imprenditori, dando alle aziende la 
concreta possibilità di innovare il 
mercato e abbattere il carico fiscale avendo 
come punto di riferimento un unico 
interlocutore. Lavoriamo carbonio,

vetroresina e tantissimi altri materiali al fine 
di realizzare prototipi realistici di elevata 
qualità con una grande attenzione per i 
dettagli e le texture.

Mettiamo a disposizione delle aziende 
determinati macchinari innovativi (stampa 
3D, scanner 3D, taglio laser e Cnc) per 
offrire soluzioni semplici a idee o problemi 
complessi.
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2. Un Laboratorio di 
prototipazione al servizio 
delle PMI



Forniamo alle aziende e ai commercialisti una 
garanzia totale sul legittimo accesso alle 
agevolazioni fiscali per i progetti di R&S, 
Innovazione e Formazione, eliminando ogni 
rischio d’impresa in caso di controlli da 
parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per agevolare il lavoro del commercialista 
prepariamo e forniamo tutta la 
documentazione necessaria da presentare in 
caso di controlli.

Collaboriamo con periti iscritti all’albo del 
MISE in grado di certificare che quella fatta 
è effettivamente attività di ricerca, riducendo 
il rischio al minimo.

Abbiamo esperienza in oltre 20 settori 
merceologici diversi e abbiamo gestito 
criticità in oltre 150 progetti che ci 
permettono di garantire, con assoluta 
certezza, un intervento rapido e sicuro in 
caso di controlli.
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3. Garanzia totale sul 
legittimo accesso alle 
agevolazioni fiscali



4. Approccio strategico 
con una una roadmap 
collaudata
Forniamo alle aziende e ai commercialisti una 
roadmap collaudata in oltre 150 progetti 
che permette di avere una visione completa 
del percorso da intraprendere e sapere con 
certezza cosa succederà nei tempi stabiliti.

La nostra roadmap si sviluppa in 13 fasi e ci 
permette di garantire l’accesso ai fondi e 
alle agevolazione creditizie nel minor 
tempo

possibile, esplicando tutte la pratiche in 
massima trasparenza e sicurezza.

Dallo sviluppo dell’idea, passando 
l’assegnazione della squadra, fino alla 
relazione amministrativa e tecnica, 
l’imprenditore e il commercialista 
saranno sempre seguiti e aggiornati su 
ogni minimo dettaglio.
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Roadmap

Richiesta Aziendale
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01

Primo incontro 
esplicitazione 
idea di ricerca

02

Analisi tecnica 
e stato dell’arte

03 04

Sopralluogo 
tecnico/analisi 
fattibilità

Nomina project 
manager

05

0301
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06 07

Nomina professionisti 
esterni; nomina Responsabili  
e tecnico esterno

08 09 10

Roadmap
0302

Definizione della 
attività del piano 
di ricerca

Mandato a Q 
Consulting

Nomina Staff

Prima Riunione: Illustrazione  
piano di ricerca e  attività 
connesse  Attribuzione 
Compiti e Mansioni



Roadmap

Calendario riunioni 
periodiche

13

11

Relazione 
amminstrativa; 
Relazione tecnica

12

Asseverazione contabile; 
perizia tecnica
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I nostri Servizi

Ricerca e 
Sviluppo

Attestazioni 
SOA

Analisi 
FInanziaria

Bonus 
Investimenti 

SUD
Sicurezza 
Aziendale

Formazione

Finanza 
Agevolata

Certificazioni 
ISO e SA

Certificazioni 
NOSI

Beni 
Strumentali 4.0



Supportiamo i Commercialisti 
e le PMI nell’accesso ai fondi 
e nella realizzazione dei 
progetti di Ricerca e Sviluppo
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I fondi per la Ricerca e lo Sviluppo rappresentano ad oggi 
una grande opportunità per le aziende italiane che, tramite 
lo sviluppo di nuovi prodotti, possono innovare il mercato, 
differenziarsi dai competitor e ridurre il carico fiscale 
grazie all’accesso ai crediti d’imposta.



Crediamo nel Sud Italia e 
supportiamo le aziende 
nell’accesso ai fondi e al 
Credito d’Imposta
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Al fine di incentivare lo sviluppo e la crescita economica del 
Sud Italia, lo Stato ha lanciato numerose agevolazioni fiscali a 
favore delle imprese: tra queste il “BONUS Investimenti 
SUD”.

Il Bonus Investimenti Sud prevede un credito d’imposta per 
le imprese che investono in beni strumentali che arriva fino al 
45% dei fondi ottenuti.

Dalla ricerca del bando, allo sviluppo del progetto, 
affianchiamo le imprese che vogliono innovare e accedere a 
questi incentivi, gestendo l’intero iter burocratico dalla fase 
istruttoria all’erogazione dell’agevolazione.
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Ti aiutiamo a trovare i 
finanziamenti più adatti per la 
crescita della tua azienda
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L’Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province 
pubblicano regolarmente bandi pubblici, in cui mettono a 
disposizione finanziamenti a fondo perduto e altre 
agevolazioni destinate all’innovazione e alla crescita delle 
Aziende.

Spesso e volentieri però, questi fondi rimangono inutilizzati 
per carenza di domanda o peggio, per presentazione di 
progetti non validi.

Dalla ricerca del bando, alla presentazione del Business Plan, 
ti aiutiamo nell’accesso ai fondi, supportandoti in ogni 
pratica burocratica in massima trasparenza e sicurezza.



Aiutiamo le PMI ad aumentare 
la competitività e la 
produttività grazie ai Beni 
Strumentali 4.0
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Incentiviamo l’investimento delle imprese in beni materiali e 
immateriali aventi le caratteristiche previste dal Piano 
Nazionale Industria 4.0.

Promuoviamo la digitalizzazione delle aziende, 
l’innovazione e la competitività del sistema produttivo 
portando il Made in Italy ad un altro livello.

Aiutiamo le aziende ad accedere agli oltre 10 miliardi di 
euro, per gli investimenti da effettuarsi in ottica Transizione 
4.0.
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Curiamo la formazione della 
tua azienda in materia di 
sicurezza sul lavoro
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La sicurezza sul lavoro è un obbligo e un dovere morale ed 
etico per un imprenditore.

Ti aiutiamo a predisporre tutte le misure necessarie per 
proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
attraverso una formazione mirata e in linea con quanto 
stabilito dal D.lgs 81/08

Inoltre aiutiamo le PMI ad accedere ai fondi per la 
formazione in massima sicurezza e trasparenza.



Curiamo la formazione della 
tua azienda in materia di 
sicurezza sul lavoro
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La certificazione NOSI è indispensabile per la 
partecipazione alle gare d’appalto. 

L’iter per la richiesta di questa abilitazione può essere lungo, 
noioso e complesso per un’azienda che ne ha bisogno in 
tempi ristretti o che non ha esperienza nella gestione delle 
comunicazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ti guidiamo nella richiesta della certificazione di Nulla Osta 
di sicurezza industriale, per rendere più semplice e veloce la 
tua partecipazione alle gare d’appalto.
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Aiutiamo le PMI a gestire le 
risorse finanziarie e 
ottimizzare i flussi di cassa 
con l’analisi finanziaria
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L’analisi finanziaria è lo strumento che permette alle aziende 
di controllare le risorse finanziarie, gestire i flussi di cassa e 
prendere decisioni consapevoli.

Grazie a questa analisi, le imprese possono comprendere i 
loro punti di forza e di debolezza, lavorando sulla solidità e 
sulle possibilità di crescere attraverso investimenti mirati.

Ti assistiamo nell’analisi degli investimenti futuri e nella 
pianificazione delle decisioni, mettendo a tua disposizione un 
Project Manager e uno Specialista Finanziario certificato.



Affianchiamo le aziende 
nel conseguimento 
dell’attestazione SOA
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L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la 
partecipazione a gare d’appalto per eseguire lavori pubblici. 
Il documento comprova, in sede di gara, la capacità 
dell’impresa di eseguire, in maniera diretta o in subappalto, 
opere pubbliche con importo a base d’asta superiore a 
150.000 euro.

Assistiamo le aziende in tutte le fasi di verifica preventiva 
dei requisiti necessari per il conseguimento o il 
mantenimento dell’attestazione obbligatoria per la 
partecipazione alle gare d’appalto.
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Dotiamo le aziende delle 
certificazioni utili a garantire 
affidabilità, credibilità e 
sicurezza: certificazioni ISO e SA
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Le certificazioni riconoscono alle aziende la massima qualità 
e la conformità a specifiche norme di riferimento. Le 
certificazioni ISO e SA garantiscono affidabilità, credibilità e 
autorevolezza ad un’azienda, confermando l’alto standard 
qualitativo.

Accompagniamo le imprese in tutto l’iter per 
l’implementazione e il mantenimento di sistemi di gestione 
per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’etica.



Garantiamo la sicurezza dei 
tuoi luoghi di lavoro, nel pieno 
rispetto delle normative 
vigenti: sicurezza aziendale
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Oltre ad essere un obbligo normativo, disciplinato dal D.lgs. 
81/08, la sicurezza è un aspetto fondamentale per 
un’azienda.

Lavorare in sicurezza significa prevenire ogni rischio, 
garantendo ai collaboratori e ai clienti un ambiente protetto. 

Aiutiamo le aziende a introdurre una cultura della 
prevenzione e della sicurezza, assolvendo agli adempimenti 
obbligatori, redigendo il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) e proponendo le attività di formazione necessarie per 
migliorare la qualità degli ambienti di lavoro.
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Il team di
Q Consulting

https://www.qconsultingsrl.com/

https://www.qconsultingsrl.com/


#Chi Siamo

14 Ingegneri, consulenti, tecnici 
specializzati nell’affiancamento di 
Imprese e Commercialisti+

Persone prima di progetti: il nostro mantra è 
trasparenza e organizzazione.

Parliamo sempre di partnership e mai di rapporto 
tra fornitore e cliente perché ci sentiamo parte 
integrante dell’azienda che andiamo a servire.



Gabriele D’Aloisio

Imprenditore e Project Manager esperto in Business 
Plan e Strategia d’impresa, negli anni opera 
stabilmente nel mercato italiano nel settore della 
consulenza tecnico-amministrativa, con pluriennale 
esperienza e specializzazione nel campo 
dell’Innovazione e della Ricerca & Sviluppo. 

Collabora in partnership con Università, professionisti 
ed associazioni di categoria per lo sviluppo di 
prodotti, processi e sistemi innovativi.

Nel 2020 crea Q 3D Lab, un laboratorio in cui unisce 
tradizione e innovazione, dedicato alla prototipazione 
rapida, scansione 3D e tour virtuali.

CEO



Debora 
Centrella

Addetta Inserimento Dati

Carmen
Errico

Responsabile Amministrazione

Michela 
Fiengo

Addetta Inserimento Dati

Elvira 
Sateriale

Responsabile Consulenza

Elena 
D’Argenio

Responsabile Marketing

Fabrizio
Fallarino

Responsabile Commerciale

Gerardo
Carosella

Responsabile Commerciale

Ivana Anna 
Cappuccio
Impiegata Tecnica

Alessandra 
Zuardi

Impiegata Tecnica

Martina 
Viola

Disegnatore Tecnico

Giovanni 
Fiengo

Tecnico Informatico



F.LLI AMITA SRL
Azienda di Logistica

Caso studio

https://www.qconsultingsrl.com/

https://www.qconsultingsrl.com/
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Migliorare il sistema di controllo dei prodotti sulla catena a freddo

Creare un prodotto in grado di innovare il mercato

Accedere al Credito d’Imposta

Obiettivi
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Due progetti in fase di ricerca avanzata

Accesso al Credito d’Imposta per un totale di 156.000€

Risultati raggiunti

Oltre 15.000€ di asseverazioni per il commercialista



Caso studio
DIDACO srl
Costruzioni in 
carpenteria metallica
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Sviluppare un nuovo sistema di dissipatore sismico per strutture in 
metallo

Creare un prodotto in grado di innovare il mercato

Accedere al Credito d’Imposta

Obiettivi
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Un progetto in fase di prototipazione

Accesso al Credito d’Imposta per un totale di 315.000€

Risultati raggiunti

Oltre 20.000€ di asseverazioni per il commercialista



Alcuni dei clienti che 
si sono affidati a noi



Grazie!
https://www.linkedin.com/company/q-consulting-srl 

https://www.qconsultingsrl.com/

https://www.linkedin.com/company/q-consulting-srl/
https://www.qconsultingsrl.com/

